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Raccoglitrice di zafferano affresco Cnosso

Ricerca scientifica

Proveniente dall’Asia Minore, lo zaf-
ferano godé (e continua a godere) 
di grande favore nel bacino del Me-
diterraneo antico, ove ben presto 
si estese la sua coltivazione, come 

testimoniano pitture parietali nel Palazzo di 
Cnosso, risalenti alla metà del quarto mil-
lennio a.C. Lo zafferano è una spezia che si 
estrae dal fiore del Crocus Sativus, di colore 
rosso/violetto, con sfumature che compren-
dono tutta la gamma del viola.

Di origine medio orientale, la spezia arriva-
va in Italia dall’Arabia, dalla Cilicia e dall’Afri-
ca, intesa come provincia romana d’Africa, 
la pianta dello zafferano è di per sé sterile, 
essendo una bulbacea della famiglia delle 
Iridaceae, che non si può riprodurre senza 
l'intervento umano, in quanto non produ-
ce semi, bensì bulbi secondari, attaccati a 
quello principale, per cui occorre elimina-
re il vecchio, ormai inutile, e interrare uno 
secondario1. I fiori che nascono sono pochi, 
perché la "cipolla" tende a produrre altri 
tuberi, e dai fiori si estraggono i filamenti 
(stigmi) che andranno a produrre lo zaffera-
no, il cui colore intenso proviene dalla croci-
na, carotenoide che si “accende” grazie alla 
luce, per cui nel mondo classico era utilizza-
to come colorante, nonostante la preziosità 
della polvere, il rapporto costo/beneficio 
era a favore dei tintori di Tiro e Sidone, in 
quanto bastava un quantitativo esiguo per 
colorare e ottenere tonalità brillanti. Il pe-
riodo di fioritura è molto breve e il suo acme 
balsamico è in Ottobre. 

Le attestazioni scritte più antiche risalgono 
all’antico Egitto e al Cantico dei Cantici bi-
blico, ove il profumo della sposa è parago-
nato agli aromi più pregiati: “I tuoi germogli 
sono un giardino di melagrane, con i frutti 
più squisiti, alberi di cipro con nardo, nar-
do e zafferano, cannella e cinnamomo con 
ogni specie di alberi da incenso; mirra e aloe 
con tutti i migliori aromi”2, praticamente un 
elenco di spezie apprezzate e costose. Cer-
tamente lo zafferano fu utilizzato in Egitto e 
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presso gli Ebrei anche nel corso di funzioni 
religiose.

La spezia accompagnò rituali, derivanti dal-
la Magna Mater, in onore di Astarte, nota 
dunque ai Fenici, i quali, solcando il Medi-
terraneo con le loro navi, ne diffusero il culto 
ovunque sostassero; dopo millenni, quando 
l’aquila di Roma stese la sue ali sopra tutto 
il bacino e oltre, Tiro e Sidone erano ancora 
celebri come città produttrici di zafferano.

Gli usi della polvere rossa furono molteplici: 
per aromatizzare cibi e bevande, per offri-
re l'effluvio nelle sacre cerimonie, compresi 
i talami, per colorare vesti e affreschi, per 
curare3. Le fonti infatti forniscono notizie di-
sparate.

Omero nell’Iliade cita il croco che, assieme 
al giacinto e al trifoglio, fa da giaciglio alla 
passione divina di Zeus ed Era4.

Virgilio elenca il nettare del fiore quale nu-
trimento delle stoiche api, che suggono da 
corbezzoli, salici verdi, cassia, crochi rossa-
stri e giacinto5. 

La vicinanza del croco col giacinto, dall’Iliade 
alle Georgiche, evidentemente ne accostò e 
confuse i miti al punto che Galeno, narrò le 
peripezie di Croco, modellando la leggen-
da su quella di Giacinto: in questa versione 
Croco è un bellissimo giovinetto amato da 
Ermes, il quale lo uccide per errore, col-

pendolo con un di-
sco, mentre giocava 
a lanciarlo. Stravolto 
da quanto accaduto, 
il dio mutò il giovane 
nel fiore che ne prese 
il nome, assieme alla 
ninfa Clori6.

La vicenda mitolo-
gica, tramandata da 
Ovidio, ricalca quelle 
degli amori infeli-
ci, non corrisposti o 
impossibili, e la con-
seguente trasforma-
zione degli amanti 
in piante. Secondo 
la versione di Ovidio 
Croco è un giovane innamorato di Smilace, 
ma la vicenda racchiusa in un verso si consu-
ma nella trasformazione degli amanti in fiori 
minuscoli (et Crocon in parvos versum cum 
Smilace flores praetereo)7. 

Lo zafferano nel mondo classico, abbiamo 
detto, ha avuto utilizzo come colorante: una 
tradizione voleva che Cleopatra usasse la 
polvere per donare alla pelle un incarnato 
dorato, mentre la moda dei capelli biondi, 
introdotta dalla vicinanza con donne barba-
re germaniche ne allargò l’uso sulle chiome. 
Il colore fu impiegato anche per le vesti, cer-
tamente per colorare stoffe preziose, alla 

luce dei costi elevati della “polvere rossa”; è 
Apuleio a indicare vesti di lino e di seta color 
zafferano, indossati nelle cerimonie del cul-
to orgiastico della dea Syria, divinità affine 
a Cibele (mitellis et crocotis et carbasinis et 
bombycinis iniecti)8, ma sono attestati nel-
le opere classiche pure mantelli imperiali o 
preziosi tappeti provenienti dall’Oriente.

Dal prezziario del 301 emanato da Dioclezia-
no sappiamo che per una libbra di zafferano 
proveniente dalla provincia romana d’Africa 
il costo era di seicento denari, più costoso 
quello di origine cilicia, erano necessari ben 
mille denari, prezzo destinato a raddoppiare 
quando la preziosa spezia giungeva dall’Ara-

Raccoglitrico zafferano Cnosso XVI sec. a.C.

Zafferano a Cnosso affresco XVI sec a.C.
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bia, il compratore avrebbe dovuto sborsare 
ben duemila denari per libbra9. Detto così 
forse non fa capire bene quanto caro fosse 
lo zafferano, ma se lo mettiamo in confronto 
con altre droghe orientali, si scopre che, se-
condo Jill Norman10, la terza spezia più cara 
dopo lo zafferano e la vaniglia era il carda-
momo, che alla libbra era prezzato quaranta 
denari11. In realtà l’Editto dei Prezzi di Dio-
cleziano riporta altre spezie concorrenziali 
al costo dello zafferano di qualità più bassa, 
come per esempio, l’opobalsamo, una gom-
moresina adoperata a esclusiva funzione 
medica, prezzato seicento denari a libbra, i 
duemila denari a libbra per lo zafferano ara-
bo è certamente una enormità se teniamo 
conto che l’editto ebbe il compito di calmie-
rare i prezzi. Ma lo zafferano fu certamente 
l’aroma più richiesto nei mercati imperiali, 
vista la sua diffusione e il suo utilizzo su più 
fronti.

Rimaniamo nel panorama classico e trovia-
mo la ricetta più celebre in cui era protago-
nista la polvere rossa, in una miscela che 
rendeva aromatica la bevanda principe dei 
simposi: il vino. Il procedimento è lungo ed 
elaborato, vale la pena riportare per intero il 
testo apiciano, posto proprio in apertura del 

ricettario: “Composizione di vino aromatico 
speciale. Siano versati in un vaso di bronzo 
un quarto di vino e due cucchiai di miele, in 
modo che – mentre il miele bolle – il vino 
diminuisca di volume. Scaldalo a fuoco lento 
di legna secca, gira il tutto con un baston-
cino finché prenderà il bollore; quando co-
mincerà a salire trattienilo versando altro 
vino; quando lo avrai tolto dal fuoco, sarà 
diminuito di volume. Una volta freddo fallo 
scaldare di nuovo. Ripeti per altre due volte. 
Il giorno dopo lo schiumerai. Aggiungi – allo-
ra – 120 gr. Di pepe, poco pistacchio, cannel-
la e zafferano, cinque ossi arrostiti di datteri; 
trita cinque datteri che dal giorno preceden-
te avrai posti nel vino per farli ammorbidire. 
Fatto ciò versa due litri circa di vino giovane. 
La cottura sarà perfetta quando avrai consu-
mato un chilo e mezzo di carbone”12. 

Il gioco evidentemente valeva la candela, il 
sistema farraginoso, da dipanare in più gior-
ni in un complesso susseguirsi di riduzioni 
e aggiunte, offriva alla fine un prodotto da 
sorseggiare, probabilmente il più gradito 
dagli antichi commensali. 

Lo zafferano è utilizzato da secoli come co-
lorante e/o additivo alimentare, ma è anche 
noto per le sue proprietà terapeutiche, ricor-
dato in autori classici quali Erodoto, Plinio e 
Galeno. Recenti studi sulle attività farmaco-
logiche ne hanno aumentano la produzione 
annuale mondiale, pertanto, la qualità dello 
zafferano deve essere certificata secondo 
criteri standard della Food and Drug Admi-
nistration (FDA). Lo zafferano ha la capaci-
tà di agire sul microbioma intestinale e nei 
percorsi molecolari della trasduzione del 
segnale variando l’intensità dei processi in-
fiammatori [Antioxidants (Basel). 2013 Dec; 
2(4): 293–308]. 

La necessità di un buon sonno ristoratore è 
fondamentale per affrontare la vita freneti-
ca di tutti i giorni. L’assunzione di zafferano è 
stata associata a miglioramenti della qualità 
del sonno negli adulti con disturbi del sonno 
auto-riferiti. I principali composti bioattivi 
identificati nello zafferano ed utili per mi-
gliorare la qualità del sonno sono safranale, 
crocina e picrocrocina. Sono in corso nume-
rosi studi al riguardo, che tendono a definire 
le dosi e la durata del trattamento [Pharma-
col Res . 2019 Jan;139:348-359]. 

Lo zafferano è altresì efficace nel trattamen-
to di disturbi dello stomaco, nella disme-
norrea e nei disturbi dell’apprendimento e 
della memoria. Inoltre, diversi studi hanno 
indicato che lo zafferano ha attività antin-
fiammatorie, anti-aterosclerotiche e cito-
tossiche [Nutrients. 2019 May; 11(5): 943]. 

Utilizzando gli stimmi e i petali di zafferano 
in cui si trovano in maggior concentrazione 
il safranale e la crocina si ottiene un prepa-
rato capace di alleviare la tosse. L’efficacia 
dello zafferano nel trattamento della de-
pressione da lieve a moderata è stata ripor-
tata anche da studi clinici [Pharmacol Res 
2018 Jan; 234:141].

Le malattie cardiovascolari sono una delle 
più comuni cause di mortalità nel mondo. 
Sono in attivo numerosi studi clinici riguar-
danti l’uso dello zafferano e dei suoi costi-
tuenti, in particolare la crocina, sui fattori di 
rischio cardiovascolare. Studi randomizzati 
e controllati hanno valutato gli effetti clinici 
dello zafferano e/o dei suoi costituenti sul 
profilo lipidico nel sangue, sui parametri gli-
cemici e sulla pressione sanguigna. Questi 
studi suggeriscono che lo zafferano potreb-

be essere utile in diversi aspetti correlati 
alle malattie cardiovascolari. Tuttavia, sono 
necessari ulteriori studi a lungo termine per 
definirne l’efficacia [Iran J Basic Med Sci. 
2017 Feb; 20(2): 110–121].

Il giallo della salute
di Francesco Conforti

Note

1 Cfr. G. De Maria, Le nostre erbe e piante 
medicinali, Sagep Editrice, Genova 1988, p. 179.
2 Cantico dei Cantici, 4, 13-14. 
3 Erodoto, Plinio e Galeno ne testimoniano 
l’utilizzo medico curativo, come afrodisiaco o, al 
contrario, come calmante.
4 “… e prendeva il figlio di Crono, tra le braccia 
la sua sposa. E sotto la terra divina faceva 
spuntare tenera erba, trifoglio fresco di rugiada, 
croco e giacinto folto e morbido che li teneva su 
dal nudo suolo”, XIV, 346-351.
5 Georgiche, IV, 182.
6 Galeno, Medicorum Graecorum Fragmenta, 
13, 269.
7 Ovidio, Met., IV, vv. 283-284. Cfr. pure Nonno, 
Dionisiache, XII, 86.
8 Metamorphoseon libri XI, VIII, 27.
9 Edictum Diocletiani et Collegarum de pretiis 
rerum venalium, 34, 14, 15 e 16. Una libbra 
corrisponde a circa 300 grammi.
10 J. Norman, Il libro completo delle spezie, De 
Agostini, Novara 1990.
11 Edictum Diocletiani et Collegarum de pretiis 
rerum venalium, 34, 73.
12 De re coquinaria, 1, 1.
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Lo zafferano è una spezia molto versatile, 
dai poliedrici usi e dal classico colore gial-
lo per la massiccia presenza di carotenoidi. 
È ricco di antiossidanti, vitamine e minera-
li e, seppur usato in piccolissime quantità, 
conferisce al nostro organismo un valido 
supporto contro lo stress e la depressione. 
I principi attivi dalle molteplici attività agi-
scono sul nostro sistema nervoso stimolan-
do la produzione di serotonina, ormone det-
to “del buon umore”. Il nostro stile di vita 
piuttosto frenetico e ansioso (ovviamente 
prepandemico) abbassa il livello di seroto-
nina con il conseguente effetto, per taluni 
soggetti, di incorrere in altalenanti sbalzi di 
umore. Lo zafferano esercita, sempre grazie 
ai suoi principi attivi, un benefico effetto di 
rilassamento muscolare con evidente azio-
ne calmante, analgesica e antispasmodica e, 
per la potente azione antiossidante, contra-
sta i radicali liberi, responsabili dell’accele-
razione dell’invecchiamento cellulare.

Inoltre, questa spezia, favorisce le funzioni 
digestive, stimola l’apparato digerente, au-
mentando la secrezione di bile e di succhi 
gastrici, questi ultimi sono stimolati già dal 

Proprietà nutritive e principi attivi del “re” delle spezie.
di Gabriella Lo Feudo

semplice profumo. Accelera e favorisce il 
nostro metabolismo grazie alla presenza 
delle vitamine del gruppo B che stimolano il 
consumo dei grassi, ma intervengono anche 
nel processo di crescita e nel rafforzamento 
del sistema immunitario; apporta anche be-
nefici sull’apparato circolatorio, abbassando 
la pressione sanguigna e i livelli di colestero-
lo nel sangue. 

Il costo elevato dello zafferano è giustifica-
to oltre che per la lavorazione che avviene 
interamente a mano, anche dalla bassa pro-
duttività dei fiori; per ottenere 1 kg di spezia 
occorrono circa 200 mila fiori e più di 500 
ore di lavorazione. Eleganti e raffinate sono 
anche le confezioni di vendita a suggellare la 
preziosità del prodotto.

Lo zafferano è da sempre una delle spezie 
soggette ad adulterazione. Già nel I secolo 
d.C. Plinio ne lamentava la pratica con i suoi 
esiti negativi, e oggi la situazione non è mol-
to cambiata. La Commissione Europea ritie-
ne che lo zafferano rientri tra i dieci prodotti 
alimentari maggiormente a rischio frode. 
Difficilmente la pratica fraudolenta si eserci-

ta sul filamento rosso mentre il prodotto più 
a rischio è quello già in polvere, perché può 
essere mescolato con altre parti della pianta 
o con piante diverse come la calendula.

È importante quindi valorizzare prodotti di 
qualità ed essere certi dell’origine e della 
caratteristica della spezia. In Calabria, come 
ben raccontato nell’articolo, esistono libri 
e documenti che testimoniano la presen-
za della coltivazione dell’oro giallo sin dai 
tempi antichi e ancora oggi nella provincia 
di Cosenza esiste una realtà imprenditoriale 
molto importante, tutta al femminile, guida-
ta da due sorelle, volitive e determinate im-
prenditrici, che dalle tradizioni e dal territo-
rio hanno tratto l’essenze della loro attività 
dando vita all’azienda ‘Lo Zafferano del Re’.
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GENIUS LOCI
La memoria del futuro. Il centro storico cosentino a Villa Rendano 
di Sara A. Ausilio

Memoria. Ricerca. Identità. 
Sono questi i tre cardini – 
collegati fra loro da un unico 
filo conduttore, la conoscen-
za del passato1 – all’origine 

del nuovo progetto multimediale della Fon-
dazione Giuliani: Genius Loci.

Il progetto digitale, che nasce dall’intento 
della Fondazione di agire risvegliando l’o-
pinione pubblica affinché la cittadinanza 
partecipi attivamente al dibattito civile e 
culturale, parallelamente al viaggio del Mu-
seo Consentia Itinera, accompagnerà il visi-
tatore tra le stanze di Villa Rendano in un 
percorso immersivo di scoperta e ri-scoper-
ta del centro storico di Cosenza.

Genius Loci si propone – in linea con gli sco-
pi prefissati dalla Fondazione a partire dalla 
redazione del proprio Statuto – di valoriz-
zare la città vecchia, narrandone le vicen-
de a partire dalle tracce di epoca romana 
sino alla contemporaneità, con l’intento di 
far scaturire un senso di attaccamento nei 
confronti di un patrimonio di visioni e voci 
caduto nell’oblio, un atteggiamento di cura 
e protezione delle memorie, in un’ottica di 
riqualificazione dell’area.

La consapevolezza che l’attento studio del 
passato sia indispensabile punto di partenza 
per la costruzione di ciò che verrà è alla base 
del progetto, sia di ricerca sia di promozione 
culturale e artistica: «Conoscere ciò che è 
avvenuto prima, i fatti, i personaggi, le con-
dizioni di vita, le circostanze, le abitudini, le 
cose grandi e piccole che ci hanno precedu-
to, significa avere la consapevolezza neces-
saria per riuscire a comprendere in che mi-
sura essi hanno contribuito a farci così come 
siamo e fino a che punto la nostra mentalità, 
il nostro modo di essere, di agire e di pensa-
re siano legati a quanto è stato».

Lo spirito dei luoghi – alla luce degli avve-
nimenti di cui sono stati testimoni e in vista 
di un futuro possibile in cui possano essere 

protagonisti, al di là delle condizioni di ab-
bandono e degrado in cui versano – emer-
gerà nelle diverse stanze all’ultimo piano 
di Villa Rendano, ognuna dedicata ad una 
specifica unità narrativa, riconducibile a un 
binomio che ne evoca il contenuto. La nar-
razione audiovisiva – tra natura, cultura, ar-
chitetture, volti, voci e silenzi – vuole susci-
tare nel visitatore un’emozione che spinga 
alla partecipazione, che susciti interesse e 
desiderio di approfondire i differenti temi, 
al fine di riscoprire le radici che si perdono 
nella leggenda, i vissuti, le destinazioni d’u-
so passate e attuali dei luoghi ove lo sguar-
do, non distrattamente (come troppo spes-
so accade), si sofferma. 

Empatia e attenzione verso i frammenti del-
la memoria cittadina sono punto di partenza 
indispensabile per lo sviluppo di un percor-
so immersivo – per sua natura, chiamando 
contemporaneamente in causa quante più 
facoltà percettive possibili, coinvolgente per 
il fruitore – che prende avvio dall’indagine 
circa l’identità dei luoghi. 

La valorizzazione della cultura del territorio 
passa, imprescindibilmente, dal rafforza-
mento del legame che la comunità ha in-
staurato con i luoghi, testimoni del proprio 
passato. Tuttavia, in alcuni casi, non si tratta 
di consolidamento bensì di vera e propria 
costruzione di un siffatto rapporto. In tal 
senso, un percorso digitale che preveda la 
commistione emozionale di immagini e nar-
razione come Genius Loci, intreccia i fili del-
la memoria collettiva assieme a quelli della 
partecipazione civica, della rigenerazione 
urbana e del capitale socio-culturale.

L’esperienza di visita va intesa come un mez-
zo attraverso cui i cittadini, acquisita consa-
pevolezza delle attuali condizioni del centro 
storico cosentino, possono essere spinti a 
partecipare attivamente, intervenendo in 
primis per preservare le specificità dei sin-
goli luoghi. Il sentimento di sollecitudine e 
il desiderio di farsi promotori e sostenitori 

del patrimonio collettivo, legato all’esercizio 
del rispetto tipico di una relazione di cura, 
è ciò che la Fondazione Giuliani si augura di 
far scaturire nel fruitore, al termine del per-
corso di visita. Si tratta di porre le basi per la 
costruzione di una nuova memoria colletti-
va, fondata sul senso di vicinanza, che incen-
tivi la frequentazione rispettosa dei luoghi. 
Se «ogni memoria collettiva ha per supporto 
un gruppo limitato nello spazio e nel tem-
po» come statuiva Maurice Halbwachs, è 
necessario che non scompaia il gruppo che 
custodisce il ricordo della vecchia Cosen-
za, che la memoria sociale non si estingua. 
Per questa ragione, le voci narranti di Ge-
nius Loci guideranno il visitatore fornendo, 
di volta in volta, inquadramenti storici e 
informazioni aneddotiche, ma soprattutto 
cercando di stimolare una riflessione sulle 
potenzialità dei luoghi, sulle trasformazioni 
di cui potrebbero essere oggetto, nonché 
sulla necessità di preservare il vecchio al 
fine di dare vita al nuovo. Il ruolo dell’imma-
ginazione del singolo, in questo innovativo 
percorso, sarà centrale: sono, infatti, le fa-
coltà immaginative che danno l’opportunità 
di intervenire sul reale, trasfigurandolo, una 
volta assimilatene le caratteristiche identita-
rie, in un’ottica di miglioramento, per dare 
nuovamente vita ai ricordi sopravvissuti.

Quando la memoria di una serie di fatti non ha più per supporto il gruppo che vi fu coinvol-
to o che ne subì le conseguenze, che ne fu spettatore o ne udì il racconto dalla voce di chi vi 
partecipò o li vide, quando questa memoria si disperde nelle menti di pochi individui isolati, 
persi in nuove società cui questi fatti non interessano più perché decisamente estranei, al-
lora il solo mezzo per salvare questi ricordi è di fissarli per iscritto in un racconto.

(M. Halbwachs, La memoria collettiva, Unicopli, Milano, 2001)

Note
1 Raccontiamoci la città. Cosenza tra storia, miti, 
leggende, le nuvole, Cosenza, 2009, p. 5.
2 G. de Falco, Cosenza, la storia e le sue storie, le 
nuvole, Cosenza, 2006, p. 7.
3 M. Halbwachs, La memoria collettiva, Unicopli, 
Milano, 2001, p. 162.
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Musei, Scuole, Territorio
di Anna Cipparrone

Musei

In continuità con le linee guida del Grup-
po di Lavoro ICOM dedicato al tema 
“Musei-Scuole-territorio”, coordinato da 
Silvia Mascheroni e costituitosi con l’in-
tento di ricomporre in un quadro unita-

rio le iniziative educative intraprese a livello 
nazionale, il Coordinamento regionale Ba-
silicata-Calabria ICOM Italia ha organizzato 
un webinar il 28 aprile 2021 alle ore 16.30, 
utile a effettuare una ricognizione di buone 
pratiche sul tema della relazione tra Musei e 
Scuole in periodo di pandemia, dando voce 
a istituti e professionisti della Calabria e del-
la Basilicata. Dalla sua recente istituzione, 
difatti, il Coordinamento interregionale Ca-
labria-Basilicata ha assunto tra i suoi obiet-
tivi il dialogo con le Istituzioni, il confronto 
con gli operatori e l’aggiornamento dei Mu-
sei sugli attuali temi museali.

Pur essendo ben consapevoli che il Museo 
sia un organismo complesso che si rivolge 
a tutti i cittadini a prescindere dalle rispet-
tive fisionomie (età, genere, appartenenza 
sociale, background culturale, etc.), in que-
sto periodo di profondo perturbamento e 
complessità, segnato da incognite e cam-
biamenti di cui non si possono prevedere lo 
sviluppo, si è individuato il cittadino in for-
mazione quale destinatario privilegiato di 
azioni educative e di mediazione.

Il Museo multimediale Consentia Itinera 
di Villa Rendano parteciperà presentando 
le molteplici iniziative condotte durante la 
pandemia sia in digitale che in presenza: 
“Il Museo a casa” destinato alle persone 
costrette al lockdown, “Il Museo a scuola” 
destinato al raccordo costante con i bambini 
in DAD o in classe, i progetti di alternanza 
scuola-lavoro a distanza (PTCO) sul tema 
dell’educazione al patrimonio realizzati 
in rete con altri Musei di Cosenza e con le 
istituzioni preposte alla protezione e salva-
guardia del patrimonio culturale, nella fatti-
specie il Nucleo TPC di Cosenza che svolge 
costante azione di sensibilizzazione alla le-
galità e alla cura del patrimonio culturale 
dialogando virtuosamente con i giovani.

Consentia Itinera, Museo della Fondazione 
Giuliani presenterà altresì i progetti di “stu-
dio en plein air” e le attività laboratoriali sul-
le tradizioni artigiane dei nostri meravigliosi 
borghi proposti alle scuole ed alle famiglie 
nei periodi di “zona gialla”! Si presenterà, 
infine, la Community Museums@School, 
ambiente digitale nato nell’ambito del pro-

getto “Alla scoperta del patrimonio. Musei 
bambini e tecnologie digitali” realizzato gra-
zie al patrocinio della DRM e del Segretaria-
to MiC Calabria (PAC Calabria 2014-20)

Intento del webinar è dar voce ai Musei in 
un momento difficile come quello attraver-
sato in questo ultimo anno, di far luce sulle 
rotte che ciascuno di essi sta intraprenden-
do, di evidenziare il ruolo dei professionisti 
coinvolti e tirare le somme di una situazione 
affatto semplice ma certamente generatrice 

Per info: basilicata@icom-italia.org, 
http://www.icom-italia.org/basilicata-calabria/
Coordinamento regionale ICOM composto da: 
Coordinatore: Luigi Zotta; 
Consiglieri: Anna Cipparrone, Maria Cerzoso, 
Claudia Ventura, Silvio Faraone, Tiziana Battafa-
rano, Fiorella Fiore

di nuove idee e soluzioni. La partecipazione 
è gratuita e i materiali del webinar saranno 
poi resi fruibili sul padlet dedicato. 
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Tre volumi donati una sera di fine 
Estate, in un piazza gremita di pub-
blico in attesa di uno spettacolo 
teatrale, quando ancora si poteva 
godere delle sere di fine Estate, del 

teatro e delle persone con cui condividere 
esperienze, applausi e risate. Tre volumi che 
mi hanno colpita, che hanno come denomi-
natore comune un progetto di scrittura cre-
ativa e produzione visiva, rivolto alle scuole 
superiori, ideato da Vera Segreti, donna col-
ta e ironica, anima dell’associazione Teatri in 
Note, attrice e regista teatrale molto attenta 
ai risvolti sociali.

Nella tradizione mitologica l’invisibile per 
eccellenza è Ades, il dio del regno delle om-
bre, ma anche tutte le divinità non possono 
essere visibili ai mortali, si pensi a Semele, 
madre di Ermes, che volle vedere Zeus e per 
questo ne fu folgorata, guardare gli “invisi-
bili” era un atto di hybris, di tracotanza, chi 
non rammenta Icaro che volle avvicinarsi 
troppo al dio Sole per ammirarlo da vicino 
e trovò la morte. Ne La favola di Amore e 
Psiche, racconto all’interno de Le metamor-
fosi ovvero l’Asino d’Oro di Apuleio, l’allego-
ria dell’anima (psiche) che non può vedere 
il suo amore/Eros, figlio di Venere, anch’egli 
dio, istigata dalle sorelle invidiose, accende 
la candela per “vedere” l’invisibile, dovrà at-
traversare mille peripezie per pagare la sua 
colpa, persino scendere nel regno delle Om-
bre. Occorre una morte rituale e simbolica 
per poter infine accedere all’Olimpo, riceve-
re perdono divino, e finalmente godere del 
connubio divino. 

Se un tempo i poeti degli invisibili erano 
Omero, Esiodo, Ovidio, Apollodoro, per ci-
tarne alcuni, per il novello cantore del ven-
tesimo secolo, è stato Fabrizio De André, i 
protagonisti sono stati i suoi invisibili, emar-
ginati dalla società, ubriaconi, drogati, pro-
stitute, i senza fissa dimora, uomini e donne 
senza patria e senza legge.

Nel ventunesimo secolo gli invisibili diventa-
no una nuova classe sociale, persone appar-
tenenti al ceto medio, non necessariamente 

poste ai margini della società, ma escluse, 
per svariati motivi, da gruppi più piccoli, di 
tipologia clanica, non istituzionale ma nata 
per motivi di affinità o gusti, dove la violen-
za della “bande” note alla mia generazione, 
fenomeno soprattutto newyorkese, che ha 
attraversato l’Oceano attraverso i film hol-
lywoodiani, è sostituita con un altro tipo di 
emarginazione, per certi versi ancora più 
dannosa per le vittime, fenomeno conosciu-
to come “bullismo”.

Purtroppo non è l’unica causa di solitudine, 
di invisibilità: invisibili sono donne, figli og-
getto di violenza domestica; invisibili sono 
i componenti del variegato universo LGTB; 
a volte possono essere semplicemente ra-
gazzi che allo stadio preferiscono lo studio e 
per questo esautorati dal “gruppo”. A volte il 
motore è semplice, l’invidia di nietzschiana 
memoria, l’ammirazione per ciò che non si 
è e il desiderio conseguente di svilire il sog-
getto, per provare soddisfazione. Altre volte 
le motivazioni che rendono un adolescente 
carnefice sono molto più sottili, così come è 
ben presente l’auto isolamento volontario, il 
sentirsi incompreso, alieno, solo e invisibile 
senza la consapevolezza altrui. Mille e ancor 
di più possono essere le sfaccettature, stu-
diate da psicologi, sociologi e pedagogisti. 

Chi non appartiene a categoria “competen-
te”, in che modo può aiutare questi dolori, 
queste sofferenze, questi giovani inascolta-
ti? Di quali strumenti dispone, per esempio, 
un insegnante di prima nomina, a parte i 
corsi e i master che forniscono sì informa-
zioni e competenze teoriche, ma che poi 
vanno applicate nel mondo reale, che, ri-
peto, si evolve in miriadi di micro vicende 
ognuna con sfumature differenti. Allo stesso 
modo chiunque abbia contatti con ragazzi 
che mostrano malessere, senza nemmeno 
poter accedere a strumenti teorici, un ge-
nitore, un insegnante sportivo per esempio, 
come possono affrontare problematiche 
come queste. La difficoltà è indiscutibile.

In questo contesto l’idea di Vera Segreti ha 
certamente centrato in pieno l’obiettivo di 

far “emergere” il sommerso, in modo con-
geniale. Un invito a scrivere è già di per sé 
attività catartica, ma la sollecitazione a rac-
contare non necessariamente di esperienze 
autobiografiche risulta un metodo molto in-
telligente per creare auto coscienza, parlare 
di storie vicine che non si vogliono o non si 
possono denunciare. L’anonimato dei pro-
tagonisti delle storie raccontate svela più di 
quanto una confidenza a un genitore o a un 
insegnante possa fare.

Pubblicazioni di questo tipo diventano un ot-
timo strumento. Leggere questi racconti fa 
riflettere; leggere questi racconti fa pensa-
re, leggere questi racconti fa aprire gli occhi. 
È successo proprio a me. Dopo la lettura di 
racconti dove è spiegato il meccanismo di 
un tipo di bullismo, per esempio, mi ha fatto 
riconoscere come “vittima”, sia chiaro, per 
mia fortuna tutto ciò è accaduto quando 
già ero adulta, sicura di me e, soprattutto, 
consapevole di non stimare affatto la per-
sona “carnefice”, ma ho riconosciuto per-
fettamente il modello. E tornando indietro 
nel tempo, ai ricordi della mia adolescenza, 
rammento medesimi sistemi, cui compagni 
di scuola più introversi potrebbero essere 
stati sottoposti da soggetti più prepotenti, 
sebbene all’epoca il fenomeno non fosse ri-
conosciuto come tale.

I racconti vincitori, pubblicati nei tre volumi, 
sono espressione della gioventù della co-
siddetta generazione “zeta”, figli della rivo-
luzione informatica, che hanno barattato il 
cortile e la piazza, con l’agorà virtuale, lonta-
ni anni luce dai genitori, gli adolescenti degli 
anni ’Ottanta, quelli della “Milano da bere” 
per intenderci, del consumismo, dei loca-
li alla moda, dei falsi miti, delle piazze con 
l’aperitivo in mano, della televisione com-
merciale, diversi e più superficiali rispetto ai 
giovani del decennio precedente, i figli dei 
fiori, sostenitori di Woodstock, rockettari e 
rivoluzionari, fautori del concetto “peace 
and love”.

Il Faro di Alessandria

AA.VV, Invisibili, a cura di Teatri in Note, Librare, Cosenza 2016
AA.VV, Invisibili, a cura di Teatri in Note, ilfilorosso, Cosenza 2017
AA.VV, Il vuoto e il pieno. Tra dipendenza e solitudine, ilfilorosso, Cosenza 2019
di Luciana De Rose
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Forse proprio perché prodotto di una so-
cietà votata all’effimero, sovente portatrice 
di vuoto cosmico (ovviamente senza fare 
di tutta l’erba un fascio), i giovani hanno 
sviluppato una sensibilità maggiore, politi-
camente disgustati ed ecologicamente cor-
retti, portatori sani di una “diversità” che af-
fonda le radici nelle stesse cellule familiari. 

Musei, bambini 
e tecnologia 

digitale

Regione CalabriaRepubblica Italiana Segretariato Regionale per la Calabria

tel 331.2203231
e-mail artementeassoc@gmail.com

CONTATTACI

GLI APPUNTAMENTI 2021

                                                                                                                                                                                

II Edizione

28 Maggio - ore 15.30
Tiziana Maffei “La sicurezza nei Musei”
Museo Nazionale Archeologico di Locri  
11 Giugno - ore 15.30
Alberto Garlandini “I Musei e le trasformazioni del XXI secolo”
Museo Nazionale Archeologico di Scolacium 
18 Giugno - ore 15.30
Ludovico Solima “La pianificazione strategica nei Musei”
Galleria Nazionale di Cosenza 

In conformità con le norme anti covid è richiesta l’iscrizione all’indirizzo mail artementeassoc@gmail.com 
o telefonando al numero 331 2203231.

Per info scrivi a: artementeassoc@gmail.com o seguici sulle nostre pagine

Seminari specialistici sui Musei 

Conferenza stampa e presentazione delle attività
30 Aprile - ore 11.00
In diretta Facebook sulla pagina del progetto Alla scoperta del patrimonio

Alcuni racconti hanno un ottimo italiano, la 
maggior parte sono di godibile lettura, al-
tre storie non sono scritte benissimo, alcu-
ne hanno finali affrettati, lacune, ma tutte 
quelle ospitate, sono cariche di sentimento 
e poesia, sono di sicuro elevate per dignità 
di contenuto. 

Un plauso dunque a Vera Segreti di Teatro in 
Note e ai dirigenti illuminati che hanno spo-
sato l’idea creativa, rendendola concreta, 
idea che, mi auguro, possa continuare nel 
tempo e partorire altre edizioni della piccola 
collana, da leggere e diffondere.
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Accade, talvolta, che un piccolo 
frammento di oggetto racchiuda 
e conservi la memoria della cul-
tura materiale di un’epoca. Se il 
manufatto in questione è un’ope-

ra d’arte, vi si può addirittura riconoscere lo 
Zeitgeist, il sentire di un’intera generazione. 

Nel discontinuo panorama calabrese la sto-
ria della scultura, in particolare quella archi-
tettonica, ha sempre dovuto fare i conti con 
le traumatiche vicende che hanno condizio-
nato i contesti e i monumenti della regione. 
Per l’epoca normanna il problema è partico-
larmente annoso. La quasi totale distruzio-
ne dei principali edifici rende difficile la rico-
struzione di un contesto artistico complesso 

e del ruolo in esso giocato dalla scultura. I 
manufatti a noi pervenuti, mantengono il 
fascino di oggetti unici, dunque studiabili 
e inquadrabili in un contesto culturale ge-
nerale1, ma, difficilmente riconducibili a ci-
cli specifici e ancora di più a maestranze e 
scuole. 

Il presente contributo, in quest’ottica, si 
propone di analizzare un pulvino figurato, 
noto alla critica ma mai ricondotto al pro-
prio contesto d’origine, per tentare, tramite 
l’esatto inquadramento fisico dell’opera, di 
evocare l’immagine, se pur vaga, lontana, 
pallida, e sbiadita di un tempo e di luoghi 
orma perduti.

L’opera in questione è conservata presso il 
laboratorio di restauro della Soprintenden-
za di Cosenza, è un pezzo edito e studiato da 
M. P. Didario Guida2, che in assenza di do-
cumentazione, avendolo appunto rinvenuto 
nel complesso di S. Francesco di Assisi3, ha 
ipotizzato fosse pertinente alla così detta 
‘basilichetta normanna’4 i cui ruderi sorgo-
no proprio nel cortile del laboratorio. 

In particolare la studiosa ha identificato nel 
pezzo un pulvino che doveva sovrastare la co-
lonnina della bifora medioevale dell’edificio. 

La ricostruzione del contesto artistico-cul-
turale è stata magistralmente affrontata 
dalla professoressa che si sofferma sulle 

Restauro

Rilettura critica di un pulvino normanno e del suo contesto
di Rinaldo D’Alessandro



«cannule del panneggio e la loro conclusioo-
ne bizantina ad omega, che sono entrambi 
particolari stilistici sicuramente databili poi-
ché ricordano con molta chiarezza elementi 
inequivocabili come il panneggio dei tela-
moni del sarcofago di Ruggiero e quello del 
pantocratore nel candelabro pasquale della 
Cappella Palatina di Palermo»5 inserendo 
in definitiva il manufatto «lungo l’asse Sicin-
lia-Campania»6 tanto da ricordare «in certe 
cadenze il Maestro della Dedica del chiostro 
di Monreale»7. 

 Il pulvino raffigura una donna aureolata e 
velata stesa, cui una figura maschile porge 
una coppa. Il tema iconografico è di difficile 
lettura e ad oggi non è stato identificato. Se 
tuttavia si leggesse nella coppa una pisside 
allora la scena potrebbe identificarsi con la 
tradizione della dormitio virginis e più in 
particolare nella scena, raramente raffigura-
ta, in cui San Giovanni Evangelista offre la 
Comunione alla Vergine8. D’altronde la posa 
della donna richiama direttamente la tradi-
zione iconografica imperante della Vergine 
distesa sul letto prima della sua assunzione9.

Il contesto della scultura merita qualche 
chiarimento. Durante il presente studio, in-
fatti, si è rintracciata la scheda di cataloga-
zione del rilievo10. Questa è composta delle 
foto della scultura e da alcune sintetiche in-
dicazioni: «Cosenza-Duomo; Pulvino-Lastra 
con rilievo». 

La scultura afferisce, dunque, a tutt’altro 
contesto rispetto a quanto fino ad oggi ipo-
tizzato ed è stata ricoverata nel laboratorio 
di restauro proprio per la funzione da que-
sto assunta durante il XX sec.. Purtroppo la 
classificazione applicata a tutti i fotogrammi 
inerenti la cattedrale cosentina risulta sem-
pre generica. In particolare, spesso, si riferi-
scono indistintamente al duomo manufatti 
provenienti da specifiche cappelle. Nel caso 
di specie sarebbe interessante verificare se 
il rilievo in oggetto possa provenire dalla 
così detta ‘Cappella dei Nobili’, in particola-
re dalla bifora che affaccia su piazza A. To-
scano. Detta bifora è stata attribuita al XV 
secolo11 sulla scorta del Borretti12 che rife-
risce a quell’epoca la fondazione della cap-
pella13. Senza voler entrare nel merito della 

Note

1 Sul contesto artistico calabrese si vedano Di 
Dario Guida M.P., La cultura artistica in Calabria. 
Dall’Alto Medioevo all’età aragonese, Roma 
1999; A. Placanica (a cura di), Storia della Cala-
bria medievale culture arti tecniche 1999. 
2 Di Dario Guida M.P., Alla ricerca dell’arte perdu-
ta il medioevo in Italia meridionale, Roma 2006, 
pp. 69-71. 
3 In cui ha sede il laboratorio di restauro.
4 L’edificio oggi non è più considerato una chiesa 
ma parte delle strutture conventuali. Sul tema si 
vedano D’Alessio A., La Serra C., Recenti indagini 
storiche e archeologiche sul monastero benedet-
tino di Santa Maria Ancillarum Dei, Cosenza, in 
Ermini Pani L. (a cura di), Il tempo delle comunità 
monastiche nell’alto medioevo Atti del Convegno 
internazionale di studio Roma - Subiaco, 9-11 
giugno 2017; Lo Petrone P., L’architettura della 
cosiddetta “Basilichetta” benedettina di Cosen-
za, in «Quaderni Siberenensi », XVI, 2014.
5 Di Dario Guida M.P., Alla ricerca dell’arte perdu-
ta il medioevo in Italia meridionale, Roma 2006, 

pp. 69-70.
6 Di Dario Guida M.P., Alla ricerca dell’arte perdu-
ta il medioevo in Italia meridionale, Roma 2006, 
p. 69.
7 Ibidem.
8 Bellocchi L. L’evoluzione del tema iconografico 
della dormitio virginis in ambito italiano, in «ANi-
NALES», Ser. hist. sociol. 22, 2012, 1, p. 66.
9 Per una disamina di alcuni importanti cicli raffi-
guranti la dormitio virginis nel meridione si veda: 
Cavaliere F. Considerazioni su un tema mariano. 
La Glorificazione della Vergine nella cattedrale 
di Santa Maria Assunta a Troia, in Atti del XXXV 
convegno nazionale sulla Preistoria - Protostoria 
- Storia della Daunia, San Severo 15 - 16 novem-
bre 2014 pp. 215-230; Cavaliere F., La raffigura-
zione della Koimesis (Dormitio Virginis). Note sul 
culto e l’iconografia fra Bisanzio e l’Occidente: la 
Puglia, in «Annali della Facoltà di Lettere e Filo-
sofia», LII-LIII, 2010, pp. 301-330; sull’iconogra-
fia dell’episodio in generale: Leoncini G., Il tema 
della “Dormitio-Assumptio” nell’arte, in Naldini 
M., a cura di, La fine dei tempi. Storia e escatolo-
gia, Fiesole 1994, pp. 133-153. 

complessa questione14 si vuole qui soltanto 
segnalare la possibilità che la bifora sia di 
epoca anteriore15 e che potrebbe costituire 
l’originaria collocazione del rilievo norman-
no. L’ipotesi meriterebbe un approfondimen-
to per le conseguenze che la sua veridicità 
avrebbero sulla storia del complesso della 
cattedrale stessa. Questo, tuttavia, potrebbe 
ottenersi solamente grazie a saggi sulla strut-
tura della cappella dei nobili stessa. 

In ogni caso la dimostrata provenienza del 
manufatto della cattedrale apre inedite 
prospettive sull’area del duomo e sulla sua 
funzione precedentemente alla costruzione 
dell’attuale cattedrale. Il pulvino costituisce 
quindi, una significativa opera scultorea 
normanna che correttamente contestualiz-
zata assume nuovi valori e propone proble-
matici spunti di riflessione aprendo a nuove 
prospettive di studio.

10 SABAP-CS, Archivio Fotografico, Cosenza Duo-
mo, pulvino- lastra con rilievo, neg.18X24 n. 
12271, 17/11/76
11 F. Terzi, Cosenza medioevo e rinascimento, Co-
senza 2014, p. 430.
12 Borretti M., la cattedrale di Cosenza, monogra-
fia storico-artistica, Cosenza 1933.p. 83
13 Tuttavia l’arcivescovo Cerretano citano che nel 
1411 avrebbe consacrato la cappella risulta in 
realtà morto 1376. Russo F., Storia dell’arcidio-
cesi di Cosenza, 1958 pp.436- 437.
14 Che sarà affrontata in un articolo dello scriven-
te in corso di redazione.
15 Suffragata dalla quota cui si trova la stessa, 
oltre che dallo stile decisamente arcaico dell’a-
pertura che, per confronto alle bifore della stes-
sa cattedrale, suggerisce una datazione pre XIII 
sec.. La finestra d’altronde è molto simile a quel-
la della ‘Basilichetta normanna’ (su cui vedi nota 
4) mentre risulterebbe decisamente fuori epoca 
nel XV sec. quando a Cosenza imperava lo stile 
tardogotico.
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La costruzione della linea Paola-Cosenza e la sua importanza storica sul territorio
di Cinzia Altomare – Sandro Massa

Archivi e Biblioteche

Nel fondo Sabato Ceraldi della Bi-
blioteca nazionale di Cosenza è 
raccolta tutta la documentazio-
ne di Francesco Sabato Ceraldi1, 
ingegnere delle Ferrovie dello 

Stato che a inizio Novecento collaborò alla 
costruzione della linea ferroviaria Paola-Co-
senza.
Il fondo consta di una parte consistente in 
documenti scritti a mano e qualche stam-
pato, mentre la parte più consistente è rap-
presentata da 47 tra disegni architettonici e 
progetti.
Su uno stampato con carta intestata ‘Ferro-
vie dello Stato’ venne riportato il verbale. 
Non sono presenti le firme e l’atto risulta 
essere una copia conforme ad uso ammini-
strativo. Si tratta della linea Ferroviaria tra 
Paola e Cosenza, più precisamente denomi-
nato: «Tronco Paola - Galleria S. Angelo-lot-
to1°».
Nel verbale con intestazione «Verbale di 
convenzione di prezzi suppletori per le mu-
rature di calcestruzzo in cemento gettato 
in opera, in sostituzione della pietra da ta-
glio», vennero riportati i primi passaggi amg-
ministrativi di questa importante opera. 
Il contratto venne approvato nel 21 novem-
bre 1910 e reso esecutivo con Decreto Mi-
nisteriale nel 1911. La ditta Polinice Chiocci2 
assunse l’incarico di costruire il tratto ferro-
viario tra Paola e Cosenza: 

Che nel giorno 22 aprile 1911 ebbe luogo la 
consegna dei lavori dopo la quale l’assuntore ha 
sviluppato la costruzione della ferrovia nel lotto 
suddetto […] Che fa parte di detti lavori il Viadot-
to S. Giovanni […] Che devonsi in tale opera ese-
guire numerosi coronamenti che l’Impresa non 
avendo approvvigionamenti di pietra da taglio 
per la formazione dei coronamenti. 

Chiese di potere costruirli con calcestruzzo 
di cemento gettato in opera.
L’amministrazione, allo scopo di agevolare 
il compimento del Viadotto S. Giovanni, ac-
condiscese alla suddetta sostituzione3.
Vista la quantità dei lavori bisognava ecce-
dere ad un prezzo suppletivo, che secondo 
il Capitolo Generale dell’Amministrazione 
delle Ferrovie dello Stato era compreso nel-
le disposizioni dell’art. 20 dello stesso Capi-
tolo. 

I Signori Ing. Tassinari Aurelio Ispettore delle Fer-
rovie dello Stato in assenza dell’ispettore Capo, 
dirigente i lavori della linea Paola-Cosenza, per 
conto dell’Amministrazione Ferroviaria ed ing. 
Chiocci Polinice, appaltatore per conto proprio 
hanno convenuto il sotto indicato prezzo sup-

pletorio da applicare con deduzione del ribasso 
d’asta contrattuale al lavoro sopraindicato e così: 
1) per ogni metro cubo di calcestruzzo di con-
tenimento apparecchiate in guisa da ottenere le 
opportune modanature, formato con calcestruz-
zo composto nelle proporzioni di Kg 300 di ce-
mento Portland normale per mc.0,500 di sabbia 
del N.55 di tariffa e mc. 0,800 di pietrisco minuto 
del n. 71 di tariffa = L.53,50. Il prezzo suindica-
to, oltre a tutti gli oneri e spese derivanti dalle 
norme e prescrizioni stabilite dal Capitolo Gen. 
Tec. d’appalto per i lavori di cui trattasi compen-
sa anche la formazione di uno strato di centi-
metri quattro di spessore con malta composta 
di Kg.600 di cemento normale per mc di sabbia 
su tutte le facciate viste, di combaciamento e di 
posa.
L’armatura di apparecchiamento dovrà mante-
nersi in opera per quel tanto da impedire qual-
siasi deformazione speciale nel periodo della 
battitura del calcestruzzo che dovrà essere fatta 
a regola d’arte4. 

Il prezzo venne accettato dall’appaltatore 
Polinice Chiocci senza riserva alcuna, men-
tre per l’Amministrazione di Ferrovie dello 
Stato tutto ciò che venne concordato sa-
rebbe stato accettato solo quando il verbale 
avrebbe ottenuto l’approvazione.
L’atto stilato a Paola presenta la data 2 set-
tembre 1913. 
In forma manoscritta la relazione della: 
«Proposta di maggiore opera per l’ultimaa-
zione dei lavori del lotto 1 tronco della linea 
Paola Cosenza – Relazione».
Dal certo preventivo che si allega alla pre-
sente risulta che per completare tutti i lavo-
ri appaltati all’impresa Ing. Polinice Chioc-
ci in base al contratto Stipulato in data 21 
novembre 1910 approvato e reso esecuti-
vo con Decreto Ministeriale n.6800 del 13 
gennaio 1911 per la costruzione del Tronco 
1° Lotto 1° della Linea Paola-Cosenza […] 
occorre la somma lorda di £ 4841073.81 
che al netto del ribasso d’asta del 5.13% si 
riduce a nette £ 4592707,75. L’importo dei 
lavori compresi nell’appalto era previsto 
nella somma di lorde £4.042.000,00 pari a 
nette £3.834.645,40 per cui risulta l’acces-
so dell’importo netto dei lavori sulle somme 
approvate in 1.758.081.32 ed in cifra ton-
da lire 760000 somma inferiore al quinto 
dell’importo netto dell’appalto per la quale 
occorre provvedere un nuovo stanziamento 
di fondo.
A giustificazione di quanto sopra basta ri-
cordare che la maggior parte delle spese è 
dovuta: || 
Ai maggiori movimenti di materie per avere 
incontrato terreni poco consistenti che ri-

chiesero. Tagli con scarpe di minore aclività 
del previsto
Alle maggiori fondazioni delle opere d’arte 
in genere causa la natura dei terreni in esse 
incontrate e al maggior numero di opere 
d’arte minori che si sono dovute costruire in 
dipendenza delle condizioni planimetriche 
ed altimetriche previste
All’aumentata costruzione di opere di dife-
sa e di consolidamento in dipendenza delle 
numerose ed importanti frane manifestate-
si nel periodo delle esecuzioni dei lavori e 
non previste per il fatto ch’esse originarono 
dal turbamento portato nell’equilibrio dei 
terreni per la costruzione della sede stabile 
della ferrovia
Al maggior costo delle gallerie per i difficili 
terreni attraversati che obbligarono a prov-
vedimenti speciali di esecuzione rendendo 
anche necessarie opere di demolizione e ri-
costruzione
Agl’imprevisti maggiori scavi di splateamen-
to dati che la linea si svolge in terreni a for-
te pendio e di poca consistenza sicché era 
necessario provvedere alla garanzia delle 
persone e delle opere […]. || Segue l’elenco 
delle spese segnalate dettagliatamente5. 
Sono quasi degli appunti, ma presentano 
molto chiaramente la quantità di lavori e le 
difficoltà prese in considerazione per ogni 
tratto. 
 La parte più consistente è rappresentata dai 
tanti disegni e calcoli, ma si trovano anche, 
per esempio, gli ampliamenti della stazione 

Linea Paola Cosenza - variante al tracciato in Regione
S. Giovanni - planimetria.
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Case per i ferrovieri - Paola - sezione trasversale. Fabbricato alloggi capo e sottocapo stazione.

di Paola, i sifoni, il prospetto verso la ferro-
via, i cavalcavia, la planimetria generale del 
litorale di Paola con indicazione delle opere 
marittime in progetto, l’opera di prosciuga-
mento sotto la cunetta e il rivestimento di 
scarpata, l’orografia, i consolidamenti, le 
opere sugli acquedotti, le sezioni dei muri. 
La maggior parte dei documenti sono datati 
tra 1914 e il 1918, alcuni portano la firma 
di Francesco Sabato e altri il cognome per 
esteso Sabato Ceraldi6.
Il passaggio della ferroviaria prevedeva la 
costruzione di gallerie, di queste sono pre-
senti i progetti: della galleria S. Angelo a 
firma dell’ingegnere Polinice, le gallerie San 
Giovanni e Girasole per l’imbocco per Co-
senza. La rete attraversava il territorio di S. 
Fili e di Rende, due paesi limitrofi a Cosenza, 
quindi sono rappresentati i tratti di queste 
località e tanti altri prospetti tra cui le case 
dei ferrovieri. 
La costruzione di questa linea ferroviaria è 
stata fondamentale per la viabilità del ter-
ritorio, essa ha permesso di attraversare in 
poco tempo un tratto della Calabria imper-
vio e difficile da percorrere, inoltre ha per-
messo un agile collegamento della città di 
Cosenza con l’alta costa tirrenica da dove ar-
rivavano merci e quant’altro. Di contro, pro-
prio mentre i lavori erano in atto, sulle pagi-
ne del giornale locale dell’epoca «Cronache 
di Calabria», comparivano alcune notizie sui 
disagi e le disavventure dei viaggiatori, non-
ché gli interessi politici sul tratto. 
Nel 1916, per esempio, si legge di una pro-
testa dei cittadini contro le vetture, conside-
rate indecenti: si segnala una in particolare: 
la vettura AB 55009, questa è «lurida, senza 
vetri, con sportelli che a stenti si chiudono, 
rotta da tutte le parti, con lumi ad olio che 
non danno luce. Appena e sopraggiunta la 
pioggia tutti i viaggiatori furono bagnati, 
mentre alcuni si trovarono anche imbrattati 
di olio i vestiti7». 
Alla fine dello stesso anno vennero sop-
presse diverse corse di treni creando disagi 
notevoli: «i paesi tra Paola e Cosenza non 
avranno più nel mattino alcun mezzo di co-
municazione col capoluogo della provincia e 
per essere a Cosenza pel disbrigo degli affari 
bisognerà ritornare alle vecchie diligenze!», 
inoltre una delle corse collegava Sapri a Pa-
ola e poi ancora Reggio e Catanzaro, con il 
rischio di perdere le coincidenze per S. Eu-
femia, Napoli e Roma. Le soppressioni dan-
neggiarono soprattutto Cosenza e i paesi 
limitrofi, che essendo situati all’interno del 
territorio rimasero isolati8.
Sempre su Cronaca di Calabria, nel 1918 si 
legge: 
Cosenza è in festa! Una grande battaglia i nostri 
uomini politici hanno vinto. Manifesti, feste e 
spari, musiche e mortaretti […] «Cosenza ha ot-
tenuto mercè l’interessamento di Tizio e Caio la 

sezione del Tribunale Militare». La patria è salva! 
Io aggiungo semplicemente: - mi sarei augurato 
che questa nuova aula di chiacchere fosse stata 
decretata a Paola; - allora forse la Cosenza-Pao-
la, per servire agli avvocati, padroni della nostra 
vita pubblica, non sarebbe stata nel dimentica-
toio dei nostri politici, grandissimi e piccolissimi, 
ed un ispettore del Ministero si sarebbe rispar-
miata la corsa da Roma a Paola per far togliere il 

Note
1 Francesco Sabato Ceraldi: (Fuscaldo 1888-
Roma 1960) laureatosi a Roma in Ingegneria civi-
le nel 1910, da subito iniziò a lavorare per le Fer-
rovie dello Stato Italiano. Tra i suoi incarichi: la 
costruzione della rete ferroviaria Paola-Cosenza 
e quella della linea ferroviaria Firenze - Bologna. 
Nel 1924, fu costretto a emigrare negli Stati Uniti 
per sfuggire alla persecuzione fascista e iniziò a 
lavorare come disegnatore fino a quando non gli 
venne concessa l’abilitazione alla professione di 
ingegnere. A Los Angeles costruì la villa di Mr. 
Gillette e quella del magnate Hagerty, inoltre 
progettò la chiesa First United Methodist Church 
di Hollywood. Costretto a rientrare in Italia per 
problemi famigliari, continuò ad esercitare la 
professione di ingegnere. Dopo lo sbarco degli 
Americani alla fine della Seconda Guerra Mon-
diale gli venne chiesto di rientrare negli Stati Uni-
ti, ma non accettò. Cfr. foranastasis.over-blog.it
2 Su questa ditta: Nel 12 febbraio 1908 con rogito 
notarile eseguito dal notaio Leonardo Gargano, 
Vietri sul Mare (Salerno), venne costituita una 
società di lavori pubblici specializzata in lavori 
ferroviari, tra Giuseppe Giacchetti, fu Gaetano, 
e Alfonso Biagi, fu Raffaele, entrambi appaltatori 
di Cava dei Tirreni. La società era guidata da Bia-
gi per Chiocci e C. con sede a Roma e avrebbe 
avuto la durata di 5 anni a partire dalla data del 
rogito. Cfr. Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, 27 marzo 1908, n.73 supplemento, An-

corno della locomotiva e prescrivere che la paro-
la d’ordine sia: «tutto va per il meglio!»9.

Di seguito al trafiletto, si segnalò che il pre-
fetto Fera faceva sapere che il Ministero dei 
Lavori Pubblici autorizzava la direzione Ge-
nerale Ferrovia ad iniziare la sistemazione 
definitiva del tratto e specificatamente nel 
viadotto S. Giovanni. 

nunci, p.470; Giornale dei Lavori pubblici e delle 
Strade Ferrate, Firenze 1914, p. 562. In un trafi-
letto dedicato alle Società Ferroviarie: «ditta Po-
linice Chiocci di Salerno per ricostruzione di muri 
di risvolto e di rivestimento alla scoperta a valle 
de ponte sul torrente Calamista (linea Taranto 
Reggio)»; Monitore delle Strade Ferrate e degli 
interessi materiali, Torino 1902 p. 444.
3 Biblioteca nazionale di Cosenza (BNC), Fondo 
Sabato Ceraldi, la documentazione non è stata 
inventariata perché esigua, ma è collocata assie-
me ai disegni presenti in consistenza.
4 Biblioteca nazionale di Cosenza (BNC), Fondo 
Sabato Ceraldi.
5 Biblioteca nazionale di Cosenza (BNC), Fondo 
Sabato Ceraldi. Si noti che, rispettando le regole 
archivistiche, sono state inserite le doppie barre 
verticali || per indicare il cambio la pagina.
6 Il doppio cognome risale sicuramente ad un 
evento privato che non è pertinente con l’attua-
le ricerca. 
7 «Cronaca di Calabria», Vetture Luride su la Co-
senza-Paola, Cosenza 13 agosto 1916, Anno XXII, 
n. 66.
8 «Cronaca di Calabria», Quattro treni soppressi 
sulla Cosenza-Paola, 31 dicembre 1916, Anno 
XXII, n.104
9 «Cronaca di Calabria», La Cosenza-Paola!!! 
Cose malenconiche, Cosenza 8 settembre 1918, 
Anno XXIV, n.69
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C’era una volta il turismo, una storia che continua
di Angelina De Salvo

Paesaggio culturale

In Italia la storia del turismo nel suo al-
veo istituzionale è un labirinto. Per chi 
non la conosce, questa storia che traccia 
il percorso più prezioso del Paese, sem-
bra una linea retta. Invece il percorso è 

così lungo che non ci si accorge delle cur-
vature, quasi un arco di un circolo infinito. 
Quasi un cerchio.

Dopo quasi trent’anni, torna il Ministero 
dedicato al turismo. Il settore turismo ha 
lasciato quindi ancora una volta la “casa” 
dei beni culturali. L’ultima esperienza di un 
dicastero autonomo con portafoglio si era 
conclusa nel 1993, quando il Ministero per 
il Turismo e lo Spettacolo fu abolito a segui-
to di un referendum popolare promosso dai 
Consigli Regionali di Trentino-Alto Adige, 
Umbria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombar-
dia, Marche, Basilicata, Toscana, Emilia-Ro-
magna, Veneto. 

Per il turismo un percorso che ha più di 60 
anni, durante il quale questo settore signi-
ficativo per l’economia italiana, acquisisce 
una dimensione istituzionale cambiando 
spesso interlocutore. E quest’ultima è l’en-
nesima tappa. 

Il Ministero del Turismo e dello spettacolo 
era stato istituito dal secondo Governo Se-
gni nel 1959. Il primo ministro è stato Um-

berto Tupini. Dopo la soppressione in se-
guito a un referendum popolare nel 1993, 
le competenze erano passate sotto l’egida 
della Presidenza del Consiglio. In seguito, 
nel 1996 le deleghe al turismo vengono 
trasferite al ministero dell’Industria, ma il 
dipartimento a Palazzo Chigi sopravvive al-
tri 3 anni, fino a essere sostituito da una di-
rezione generale al ministero dell’Industria, 

Abbandoni che diventano arte. Parco Lineare Sud di Reggio Calabria, 2021. Fotografia di Angelina De Salvo.

Il senso di instabilità. Rocca di Amendolea, 2021. 
Fotografia di Angelina De Salvo.

Appeso al cielo. Amendolea, 2021. Fotografia di Angelina De Salvo.

e lì rimane anche quando, poco dopo, il di-
castero diventa “delle Attività produttive”. 
Dopo vari tentativi di riforma del settore, 
nel 2005 il Governo pensa a un comitato 
interministeriale, bocciato l’anno seguen-
te dalla Corte Costituzionale, che accoglie 
il ricorso di alcune regioni. La delega viene 
assunta dal vicepresidente dell’esecutivo 
Francesco Rutelli. Nel 2009 “torna” il Mi-
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nistero del Turismo guidato da Michela Vit-
toria Brambilla nel Governo Berlusconi, ma 
senza portafoglio. Nel 2011 diventa Ministe-
ro del Turismo e dello Sport con la guida di 
Pietro Gnudi che aveva anche la delega agli 
Affari regionali, nel Governo Monti. È inte-
grato nel Ministero per gli Affari Regionali, il 
Turismo e lo Sport, nel 2012. Nel 2013, con 
il governo Letta, Massimo Bray diventa Mi-
nistro per i Beni e le Attività Culturali e per il 
Turismo (MiBACT). Nel 2018, con il Governo 
Conte (I) è accorpato al Ministero delle Poli-
tiche Agricole, Alimentari e Forestali e per il 
Turismo, guidato da Gian Marco Centinaio. 
La penultima tappa, due anni fa, novembre 
2019. Con il via libera definitivo della Came-
ra al decreto legge sul riordino dei ministeri, 
il ministero delle Politiche agricole perde la 
delega, che nel 2019 torna ai Beni culturali, 
guidati anche allora da Dario Franceschini 
(governo Conte due). 

Questa in sintesi la sua storia fino ad ora.

Le associazioni di categoria e gli operatori 
del comparto turistico hanno salutato con 
entusiasmo la nascita del nuovo Ministero 
dedicato. Da Federalberghi a Confturismo, 
da Assoturismo Confesercenti a Federturi-
smo Confindustria, da Astoi Confindustria 

In alto, Luce su Gallicianò, 2021. A destra, Sui tetti di Gallicianò, 2021, Fotografie di Angelina De Salvo.

Viaggi a Fiavet Confcommercio, da Confin-
dustria Federterme all’Associazione Italiana 
Confindustria Alberghi, si è levato unanime 
un coro di entusiasmi. Comprensibile entu-
siasmo, visto che il settore, che prima della 
crisi del Covid valeva oltre il 13% del Pil ita-
liano (genera un Pil annuo prossimo ai 200 
miliardi) ed era uno dei più vitali dal punto 
di vista economico, è stato travolto dalle mi-
sure adottate per contenere i contagi Coro-
navirus. Secondo l’Istituto Demoskopika il 
2020 si è chiuso con 237 milioni di presenze 
in meno rispetto all’anno precedente. Da 
qui probabilmente la scelta di puntare su un 
ministero dedicato.

Certo, l’attuazione di questa volontà ha i suoi 
tempi procedurali per essere realizzata e se 
invece non avvenisse nei tempi necessari, 
rischierebbe di penalizzare ulteriormente il 
mondo del turismo (messo in ginocchio dal 
Covid come pochi altri), una delle prime in-
dustrie del Belpaese, con un indotto anche 
in termini di immagine sull’intero prodotto 
Italia non facile da valutare, ma sicuramen-
te significativo. Così come questo percorso 
di ripresa dovrebbe prevedere una concer-
tazione tra Regioni e interlocutori del setto-
re per realizzare un documento strategico 

unico e condiviso che trasformi in program-
mazione consapevole le risorse presenti nel 
Next Generation Italia e metta mano alla 
rivisitazione del settore. Nello stesso tem-
po questo percorso non può non incrociare 
quello della tutela del patrimonio storico e 
del paesaggio. La relazione e la reciprocità 
tra turismo e cultura sono indispensabili e 
tra le azioni di programma previste nella 
riorganizzazione del Ministero della Cultu-
ra (Decreto Ministeriale 23 gennaio 2016 
n. 44), la sinergia di risorse tra cultura e 
turismo è indicato come un vettore inditt-
spensabile per la valorizzazione del nostro 
patrimonio. Il rilancio del turismo in questo 
senso passa da una visione unitaria e parte-
cipata delle attività di tutela e di promozio-
ne - proprie dello Stato, delle Regioni, degli 
Enti locali e delle Amministrazioni comunali 
che hanno la responsabilità dell’eredità cul-
turale dei territori - e delle attività econo-
miche delle imprese turistiche, organizzate 
per la produzione, la commercializzazione, 
l’intermediazione e la gestione di prodotti 
e di servizi. Politiche culturali trasversali, si-
nergie territoriali e programmi comuni sono 
elementi di continuità e discontinuità per 
nuovi percorsi condivisi del Ministero della 
Cultura e del Ministero del Turismo. Si parte. 

In alto, Tracce. Motta San Giovanni, 2021. A destra, C'era una volta. Castello di Santo Niceto a Motta San Giovanni, 2021. Fotografie di Angelina De Salvo.
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Arte contemporanea

Nella seconda metà del 2020 sono 
state donate dal collezionista Ro-
berto Bilotti undici nuove scultu-
re che andranno ad arricchire il 
percorso del MAB – Museo all’A-

perto Bilotti di Cosenza. Tra queste – oltre 
alle opere di Giacomo Balla, Gino Severini, 
Mario Sironi, Alba Gonzales e Umberto Ma-
stroianni – vi sono quattro opere dell’artista 
Antonietta Raphaël.

Antonietta Raphaël (1895 - 1975) compie 
la sua prima formazione artistica in ambito 
musicale a Londra, città in cui si trasferisce 
da piccola a seguito della famiglia in fuga 
dalla Lituania. Nell’east end londinese An-
tonietta ha modo di forgiare le sue inclina-
zioni intellettuali, frequentando un ambien-
te ricco e stimolante, stringendo legami di 
amicizia con protagonisti della scena inglese 
come il poeta Isaac Rosenberg e lo scultore 
Jacob Epstein. Si diploma in pianoforte alla 
Royal Academy, suona il violino, recita in te-
atro ed è assidua frequentatrice del British 
Museum. 

L’ambiente cosmopolita e multietnico della 
capitale inglese segna il suo carattere anti-
conformista ed eversivo. 

Dopo la morte della madre Raphaël parte 
per un viaggio che la conduce a Parigi e poi a 
Roma, che diventerà la sua città d’adozione. 
Antonietta è una donna pratica e non ama 
perdere tempo, come scrive nel suo diario, 
così appena arrivata a Roma – nel 1925 – 
frequenta i corsi dell’Accademia di Belle Arti 
di via Ripetta e la Scuola di Nudo. Qui cono-
sce il pittore Mario Mafai, a cui resterà inti-

Le sculture di Antonietta Raphaël Mafai al MAB di Cosenza
di Federica Piraino

mamente legata per tutta la vita. È forse lo 
stesso Mafai che la sprona a sperimentare 
con la pittura, introducendola in quell’am-
biente artistico che darà i natali alla cosidet-
ta “Scuola Romana”. La “Scuola Romana di 
via Cavour”, così battezzata da Roberto Lon-
ghi, anima la scena artistica della città tra gli 
anni Venti e i Quaranta, in un momento in 
cui l’ambiente culturale è ancora permeato 
di gusto ottocentesco e conservatore.

Dalla fine della grande guerra, in tutta Eu-
ropa si assite al nascere di una 
nuova sensibilità in ambito 
artistico nota come “ritorno 
all’ordine”. Dopo le grandi 
avanguardie storiche che han-
no scosso profondamente il 
panorama culturale italiano ed 
europeo, nasce negli artisti – 
complice il diffuso sentimento 
di smarrimento ereditato dal 
conflitto mondiale – un desi-
derio di aggrapparsi alla tradi-
zione, quasi come ad un’anco-
ra di salvezza. Gli eventi bellici 
impongono un momento di 
riflessione che si traduce in un 
cambio di rotta radicale rispet-
to allo sperimentalismo dei 

primi anni del secolo. Il cosiddetto “ritor-
no all’ordine” non rappresenta un momen-
to isolato, le ripercussioni di questa nuova 
sensibilità dureranno quasi fino a metà del 
secolo. Questo nuovo orientamento mette 
al centro della pratica artistica la tradizione 
e il ritorno alla fedeltà figurativa.

In Italia negli anni Trenta – se si esclude l’e-
sperienza degli astrattisti milanesi vicini alla 
Galleria del Milione – a dominare è il “Nove-
cento”, gruppo eterogeneo di artisti – Buc-
ci, Oppi, Malerba, Funi e Sironi, tra gli altri 
– promosso da Margherita Sarfatti, critica 
d’arte ed amica di Mussolini. Alcuni di que-
sti artisti in passato avevano preso parte alle 
esperienze sperimentali e innovative delle 
avanguardie, ma tutti erano accomunati da 
un rinnovato interesse per una cultura visiva 
figurativa di stampo tradizionale.

La “Scuola Romana” è l’episodio più proli-
fico di opposizione a “Novecento” e, più in 
generale, all’arte reazionaria in voga in Ita-
lia. Il movimento comprende un gruppo ete-
rogeneo di artisti ed è caratterizzato da un 
moderato espressionismo a cui si uniscono 
elementi fantastici. Il linguaggio artistico si 
traduce in un vivace tonalismo e una ricerca 
di valori cromatici e spaziali.1970 - Nello studio di Roma con La Grande Genesi. Sito web del 

Centro Studi Mafai Raphaël.

1965 - Nello studio di Roma con La Grande Genesi. Sito web del Centro Studi Mafai Raphaël.
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Antonietta Raphaël è tra i maggiori protago-
nisti del nucleo storico della “Scuola Roma-
na di via Cavour”, insieme a Mario Mafai e 
Scipione, che in seguito si allargherà ad in-
cludere Cagli, Pirandello, Ziveri, i più giovani 
Afro, Leoncillo, Guttuso e Capogrossi. 

Con il suo temperamento inquieto e le sue 
esperienze internazionali, Raphaël porta 
un aggiornamento fondamentale nel movi-
mento che si svilupperà attorno allo studio 
di via Cavour. La pittura della Raphaël è ric-
ca e vivace, dimostra curiosità verso i temi 
contemporanei e una grande libertà espres-
siva. La sua cultura figurativa risente delle 
influenze del mondo occidentale, di tutta 
la pittura italiana che dovette scoprire nei 
suoi primi anni a Roma, ma non dimentica 
influenze orientali, soprattutto nell’accen-
tuato decorativismo e nel trattamento colo-
ristico di matrice espressionista. La critica la 
accosterà spesso alla figura di Marc Chagall, 
il pittore del sogno con cui Raphaël condivi-
de l’area di provenienza geografica e la fede 
religiosa ebraica. 

In tutti i suoi dipinti è sempre presente uno 
slancio, una spazialità che muove oltre i 
confini della tela, una costruzione dei vo-
lumi che anticipa la scelta di dedicarsi in-
teramente al modellato. Nel 1933 Raphaël 
rientra a Roma dopo quattro anni trascorsi 
tra Londra e Parigi. In Francia frequenta una 
scuola serale di scultura ed entra in contat-
to con la produzione plastica francese del 
tempo. A Roma continua la sua formazione 
nello studio dello scultore Ettore Colla, ma 
dimostra da subito un approccio personale 
e sperimentale alla materia. Dal punto di vi-
sta della tecnica predilige il gesso e la creta, 
ma lavora anche la pietra, il bronzo, il ce-
mento. Più che modellare la materia molle 
le interessa scolpire, lavorare a togliere, sca-
vare per ritrovare il soggetto 
nella massa, liberare la forma 
dal blocco.

La sua opera è un compendio 
di diverse suggestioni, il pri-
mitivismo di Epstein nel trat-
tamento sintetico dei tratti 
somatici, i temi del dibattito 
parigino del primo Novecento 
sulla raffigurazione del volto 
umano, il plasticismo di Ro-
din, la sperimentazione sul 
corpo femminile che caratte-
rizza la produzione plastica di 
Aristide Maillol. 

Il suo metodo di lavoro si rive-

la da subito alquanto singolare: realizza di 
getto grandi serie per poi smembrarle, ta-
gliarle, modificarle per comporre nuove for-
me in processi che arrivano a durare anni. 
Nella scultura mantiene un rapporto stretto 
con il colore, nelle sue opere cerca di otte-
nere patine per il bronzo utilizzando verdu-
re, spremute di limone messe a marcire, 
sfrega le superfici con la cenere del camino 
e qualsiasi tipo di materia organica. Le lascia 
per mesi all’aperto esposte alle intemperie, 
per ottenere risultati inconsueti e chiaroscu-
ri naturali.

I soggetti sono presi spesso da ciò che la 
circonda, realizza numerosi ritratti di Mafai 
e predilige ritrarre le tre figlie. Torna spes-
so nella sua opera il tema della maternità, 
forse un personalissimo tributo alla figura di 
sua madre, con cui trascorse gli anni londi-
nesi. 

Nella scultura italiana di quegli anni, ancor 
più che nella pittura, si sente forte l’indiriz-
zo del regime fascista che tenta di portare 
avanti una plastica di vocazione classicista 
e naturalista, enfatizzando un corpo umano 
atletico e prestante. Gli anni Trenta in Italia 
sono decisivi per la definizione della scultu-
ra monumentale con funzione sociale e di 
propaganda. L’arte pubblica, pur restando 
una manifestazione dell’unicità e della crea-
tività dell’artista, contribuisce alla costruzio-
ne di un’identità italiana e fascista. 

Antonietta Raphaël è lontana da questa 
tendenza sia da un punto di vista ideologi-
co che per quanto concerne la produzione 
plastica. Soprattutto nell’opera “Le tre so-
relle” – installata nel percorso del MAB – la 
cui prima versione risale al 1936, si legge un 
chiaro intento antimonumentale. Le figure 
di Miriam, Giulia e Simona, le tre figlie che 

1947_Raphaël con le tre figlie. Sito web del Centro Studi Mafai Raphaël. A destra, Antonietta Raphaël "Le tre sorelle" 98 x 68 x 57, 
marmo rosso vaticano. Foto di Federica Piraino.

Raphaël ebbe da Mario Mafai, sono costret-
te in uno spazio essenziale, incomunicanti 
tra loro. I loro ritratti sono cristallizzati in 
un momento di intimità familiare, eppure 
spogliati di ogni carattere naturalistico. Le 
tre ragazze sono rappresentate con gli occhi 
socchiusi, la più grande intenta a leggere un 
libro e le altre due in piedi dietro di lei, in un 
gruppo scultoreo di grande potenza evoca-
tiva, seppure di dimensioni ridotte (meno di 
un metro di altezza). I capelli, trattati come 
una massa informe, concretizzano il rappor-
to che l’artista ha con la materia che s’in-
crespa, scalpita, lontana dalla levigata per-
fezione. La superficie raccoglie e restituisce 
la luce in un continuo gioco chiaroscurale 
accentuato dalle venature del marmo rosso 
vaticano. 

In attesa che il corpus delle opere di Anto-
nietta Raphaël donate al MAB sia fruibile 
per intero entro il percorso pedonale, le 
prime due sculture ad oggi visibili ci forni-
scono un saggio del valore dell’artista. 

Antonietta Raphaël era una donna, un’arti-
sta, un’ebrea, che visse uno dei periodi più 
bui della storia italiana. Nonostante questa 
condizione riuscì a mantenere la sua forte 
personalità, il suo spirito anarchico, la sua 
curiosità e a coltivare una forte indipenden-
za artistica. 

Oltre ad essere una brillante interprete 
dell’arte italiana del tempo, Raphaël riuscì 
anche ad aggiornarne il gusto, portando la 
vivacità e l’eclettismo della sua formazione 
europea in un ambiente culturale soggioga-
to dalla dittatura.

La vicenda umana e artistica della Raphaël è 
complessa e ricca di spunti di riflessione, ma 
soprattutto è una storia bella da raccontare.
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Didattica museale

Alla scoperta del patrimonio. Musei, bambini e tecnologia digitale II edizione
di Anna Cipparrone 

Costretto a continui rimandi e slit-
tamenti a causa del tragico per-
durare della pandemia Covid-19 
che ha inferto un duro colpo al 
mondo dei Musei e della cultura, 

il progetto “Alla scoperta del patrimonio” fi-
nanziato dalla Regione Calabria nell’ambito 
dei fondi PAC 2014-2020 non si ferma, re-
gistrando al contrario numerose attività an-
che online.

Laboratori, incontri tra professionisti ma so-
prattutto una originale community dedicata 
esclusivamente al mondo della Scuola e dei 
Musei “Museums@School” sorta proprio 
durante la pandemia e destinata a restarne 
preziosa eredità, è stata sviluppata da Sila-
net Solutions al fine di consentire e rendere 
più agevole lo scambio delle esperienze, il 
confronto quotidiano e l’arricchimento pro-
fessionale tra operatori museali, educatori e 
insegnanti di ogni ordine e grado.

La community, prima in Calabria e forse an-
che a livello nazionale -ambito in cui stan-
no proliferando fortunatamente ambienti 
digitali volti al mantenimento del rapporto 
privilegiato tra mondo della scuola e mon-
do dei Musei- Museums@School è stata 
sperimentata nei mesi da Gennaio a Marzo 
e subito resa pubblica accogliendo già nu-
merosi utenti. La presentazione delle buone 
pratiche, l’analisi di questioni cogenti tanto 
per i Musei quanto per gli istituti scolastici, 
i contest fotografici, le visite virtuali, gli ap-

profondimenti tematici animeranno 
d’ora in poi la community diventando 
repository di iniziative da valorizzare 
anche dopo l’esperienza pandemica.

Il progetto tuttavia, nato come espe-
rienza diretta e attiva di visita ai luo-
ghi di cultura da parte delle famiglie, 
attende il ritorno della Calabria in zona gial-
la per poter realizzare i laboratori nei Mu-
sei resi disponibili anche quest’anno dalla 
Direzione Regionale MiC della Calabria, con 
sede in Palazzo Arnone (CS). In occasione 
dei laboratori, l’Associazione Art&mente 
donerà ai Musei coinvolti alcuni tablet con-
tenenti un fondo digitale di App ed Ebook 
per bambini sui Musei e sul patrimonio cul-
turale e naturalistico della Calabria e doterà 
tutte le famiglie di uno speciale kit che li 
condurrà alla scoperta di quel meraviglioso 
Museo sperimentando un metodo interdi-
sciplinare, ludo-didattico, accattivante ed 
esperienziale che renderà grandi e piccini 
protagonisti assoluti del processo conosciti-
vo stimolandone interesse, cura e creativi-
tà. Per consentire alle famiglie di vivere in 
serenità l’esperienza culturale si prevedono 
attività all’interno del Museo e all’aperto ma 
soprattutto distanziamento e sicurezza.

Dopo aver coinvolto -nel corso della prima 
annualità- i Musei di Sibari, Cosenza, Locri, 
Vibo Valentia e Scolacium, in questa edi-
zione ci si volgerà anche verso i Musei di 
Crotone (9 maggio) , Mileto (14 maggio) e 

Monasterace (23 maggio) sempre grazie 
alla preziosa collaborazione della DRM e del 
Segretariato MiC per la Calabria. Le famiglie 
che intendono prenotare, nel rispetto del-
le norme anti-covid, possono già scrivere 
all’indirizzo artementeassoc@gmail.com o 
visitare il nostro sito www.allascopertadel-
patrimonio.it e compilare il form online. 

Progetti digitali, attività ludo-didattica ma 
anche giornate di approfondimento sui temi 
del dibattito museale rivolte a direttori, ope-
ratori, studenti e appassionati nella direzio-
ne di aumentare le occasioni di confronto e 
aggiornamento, in linea con l’impegno che i 
Musei della Calabria stanno svolgendo per 
un concreto allineamento con i LUQV (Livel-
li Uniformi di Qualità) del Sistema Museale 
Nazionale (DM 113/2018). Gli argomenti 
affrontati in questa seconda edizione del 
progetto saranno quello della sicurezza nei 
Musei (Tiziana Maffei, Direttrice della Reg-
gia di Caserta) a Locri; quello della trasfor-
mazione dei luoghi di cultura e delle sfide 
del patrimonio culturale a seguito del Co-
vid-19 (Alberto Garlandini, Presidente ICOM 
International) a Scolacium ed infine il tema 

II Edizione
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della pianificazione strategica per i Musei 
con Ludovico Solima (Professore Ordinario 
di Economia e Gestione delle Imprese pres-
so l’Università della Campania “Luigi Vanvi-
telli”) a Cosenza.

Il progetto è patrocinato dal Segretariato 
MiC della Calabria e dalla DRM MiC della 
Calabria e prevede altresì la donazione di un 
fondo librario e digitale ai Musei civici dei 
Comuni di Zumpano e Altomonte, perle del 
nostro territorio.

La presentazione delle attività si terrà Ve-
nerdi 30 Aprile alle ore 11 in diretta Facebo-
ok sulla pagina “Alla scoperta del patrimo-
nio” alla presenza del Direttore della DRM 
MiC Calabria dott. Filippo Demma, del Diri-
gente Regionale dott.ssa M. Antonella Cau-
teruccio, del Direttore del Segretariato MiC 
per la Calabria dott. Salvatore Patamia, del 
funzionario restauratore conservatore della 
DRM dott.ssa Camilla Brivio, dei Direttori e 
referenti dei Musei Statali della Calabria e 
del Coordinatore regionale ICOM Basilica-
ta-Calabria dott. Luigi Zotta. 

Il progetto è ideato e curato da Anna Cippar-
rone e dall’Ing. Pasquale Biafora, Silanet So-
lutions (www.allascopertadelpatrimonio.it).
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Funzionario Archivista presso la Direzione regionale 
Musei-Calabria per il Ministero per i Beni e le Attiv-
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l’Università della Calabria conseguendo una Lau-
rea in Storia Moderna. Ha conseguito il diploma di 
Archivista presso la Scuola Vaticana di Paleografia 
Diplomatica e Archivistica. Ha scritto saggi sulle arti 
applicate del legno, della ceramica e della pietra tra 
il Cinquecento e l’Ottocento relativamente alla pro-
vincia di Cosenza. 

Sara A. Ausilio
È laureata con Lode in Scienze dei Beni Culturali 
presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore e 
frequenta il Corso di Laurea Magistrale in Arte, 
Valorizzazione e Mercato all'Università IULM di 
Milano.
Selezionata tra le migliori laureate in Italia da 
Fastweb Digital Academy, Cariplo Factory e iO 
Donna, ha recentemente partecipato a «99 E 
LODE». 
Si occupa principalmente di educazione mu-
seale – tra le collaborazioni si annoverano il 
FAI - Fondo Ambiente Italiano e la Fondazione 
Carriero di Milano – e di mercato dell'arte. 
Attualmente collabora con la Fondazione 
Attilio e Elena Giuliani presso Villa Rendano, a 
Cosenza.

Anna Cipparrone
Si è formata presso le Università della Calabria 
e di Pisa conseguendo il dottorato di ricerca e 
svolgendo esperienze formative all’estero (Pari-
gi, Lisbona e nelle principali città del Brasile) per 
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Dal 2010 al 2017 ha diretto il Museo delle Arti 
e dei Mestieri della Provincia di Cosenza ed ha 
ideato e coordinato il Sistema Museale Provin-
ciale; dal 2015 collabora con il progetto BoCS 
Art, residenze artistiche promosso dal Comune 
di Cosenza. Cultore della Materia e docente di 
esercitazioni e laboratori presso i Dipartimenti 
Unical di Studi Umanistici e Ingegneria / Archi-
tettura, attualmente ricopre il ruolo di Direttrice 
del Museo multimediale Consentia Itinera isti-
tuito nel 2017 dalla Fondazione Attilio ed Ele-
na Giuliani a seguito di una profonda indagine 
multidisciplinare sulla città, da Lei curata. Idea-
trice e curatrice del progetto di didattica muse-
ale Museum Children Ebook, Anna Cipparrone 
è Consigliere Regionale Icom, membro della 
Commissione tematica Icom “Tecnologie digitali 
e Beni Culturali” e membro della Commissione 
Nazionale per il Sistema Museale Nazionale.
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Medico e ricercatore. Si occupa delle patologie uma-
ne, definendone la natura tramite l’osservazione delle 
caratteristiche e le modalità con cui agiscono, iden-
tificando i fattori prognostici e predittivi di risposta 
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novativi in ambito oncologico su riviste internazionali.
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pervisione del prof. Alessandro Viscogliosi (Sapienza) 
in cotutela con l’università Sorbonne di Parigi, tutor 
prof. Dany Sandro, dal titolo “La Cattedrale di S. Maria 
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Gabriella Lo Feudo
Gabriella Lo Feudo lavora a Rende presso il Cen-
tro di Ricerca Olivicoltura Frutticoltura e Agrumi-
coltura. Biologa, si occupa dell’aspetto legato alle 
norme di commercializzazione e di etichettatura 
degli oli vergini ed extra vergini di oliva e segue 
lo sviluppo del quadro normativo in materia di 
classificazione varietale e commerciale dell’olio 
d’oliva. Dal 2016 è iscritta all’elenco regionale de-
gli assaggiatori di olio. Si occupa della dissemina-
zione e divulgazione dei risultati della ricerca sul 
territorio. Si occupa di sicurezza Alimentare e nu-
merose sono le sue pubblicazioni in particolare 
sulle norme inerenti l’etichettatura degli alimenti 
e sulla qualità e la sicurezza alimentare.

Sandro Massa
Palermitano di nascita, dopo una formazione 
classica e psicologica, si trasferisce a Cosenza, 
città in cui vive dal 2012 e in cui attualmente 
sta formandosi on the job presso la Biblioteca 
Nazionale, attraverso un tirocinio a curvatura 
“Beni Culturali”, all’interno del quale ha potuto 
apprendere nozioni di Biblioteconomia e colla-
borare alla prima fase conservativa della docu-
mentazione archivistica. 

Federica Piraino
Laureata in Storia e Conservazione dei Beni Artistici 
e Archeologici presso l’Università degli Studi della 
Calabria. Ha collaborato con gallerie d’arte e musei 
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tistici dell’Università di Udine.
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